


Galileo Ingegneria ha sede a Sasso Marconi (BO) e opera in ambito nazionale, pur mantenendo un forte 
legame con il territorio locale, sia con la propria attività tecnica, sia promuovendone la valorizzazione 
culturale e ambientale. 

L’attività di Galileo Ingegneria si sviluppa su tutti i principali temi dell’ingegneria, con particolare 
attenzione al mondo dell’imprenditoria e della produzione, e alla tutela della salute sui luoghi di 
lavoro, la valorizzazione ambientale e del territorio.

La struttura si avvale di uno staff di collaboratori specializzati nelle diverse discipline della progettazione 
integrata, della pianificazione territoriale, dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro, della formazione 
dei lavoratori, della consulenza tecnica e gestionale alle imprese, e in possesso delle abilitazioni 
professionali necessarie per gli specifici settori di intervento.

I tecnici di Galileo Ingegneria sono in grado di intervenire con tempestività su tutto il territorio 
nazionale, con professionalità e con strumentazione tecnologicamente aggiornata e adeguata alle 
esigenze del cliente. Galileo Ingegneria si avvale inoltre di una consolidata rete di partnership con 
società di servizi tecnici e studi professionali per prestazioni specialistiche e per interventi in tutte le 
aree geografiche nazionali.

Galileo Ingegneria, an Engineering Service Company estabilished in 1999, offers the production 
industry a range of highly specialized and up-to-date technical services in the areas of project planning, 
construction logistics and consulting, with particular focus on safety and environmental issues.

Located in Sasso Marconi (BO), Galileo Ingegneria operates on a national scale while maintaining a 
strong local influence, not only through its technical interventions but also by promoting the cultural 
and environmental development of the area.

Galileo Ingegneria has accumulated vast experience in the technical normative and applied areas of 
these fields, using an interdisciplinary approach to provide full-range planning and technical support.

CHI SIAMO



SETTORI DI INTERVENTO

        FORMAZIONE

Galileo Ingegneria riconosce il ruolo determinante della formazione dei lavoratori, dei tecnici e dei 
dirigenti nella competitività delle imprese, nella tutela dei lavoratori e nella salvaguardia dell’ambiente, 
tanto da dedicarvi uno specifico servizio nell’organigramma societario.

• PROGETTI DIDATTICI
• FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO LAVORATORI
• FORMAZIONE SPECIALISTICA

        CONSULENZA

Galileo Ingegneria è in grado di fornire tutte le prestazioni di assistenza alla gestione delle attività 
d’impresa, con particolare riferimento agli adempimenti relativi alla SICUREZZA DEL LAVORO, al 
monitoraggio e valutazione dei parametri di IGIENE INDUSTRIALE, nonché ai SISTEMI DI GESTIONE ISO 
9001, OHSAS 18001, ISO 14001.

• SICUREZZA DEI LAVORATORI
• IGIENE DEL LAVORO
• SISTEMI DI GESTIONE
• CONSULENZA DI DIREZIONE

        INGEGNERIA

A questo settore fanno riferimento tutte le attività proprie della filiera delle costruzioni, a partire dalle fasi 
di pianificazione e programmazione, con prestazioni nel campo dell’URBANISTICA e delle VALUTAZIONI 
AMBIENTALI, le attività di vera e propria PROGETTAZIONE EDILE, IMPIANTISTICA e STRUTTURALE, e le 
successive fasi di cantierizzazione, con prestazioni di DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA, DIREZIONE OPERATIVA DI CANTIERE, sia nel campo della gestione del patrimonio immobiliare, 
sia nell’ambito delle infrastrutture.

• PROGETTAZIONE INTEGRATA
• CONSTRUCTION MANAGEMENT
• SICUREZZA CANTIERI
• AMBIENTE E TERRITORIO
• PREVENZIONE INCENDI



www.galileo-ingegneria.it
e-mail: info@galileo-ingegneria.it

Via Cartiera,120
40037 Sasso Marconi (Bo)
Tel. 051 6781325
Fax 051 0544670




